Azienda Pubblica di Servizi alla Persona
S. Lorenzo e s. Maria della Misericordia
BORGO VALSUGANA (TN) – Via per Telve, 7

Determinazione
Del Direttore

Determinazione del Direttore n.

99

Prot. n. 2094
OGGETTO: Lavori di ridistribuzione degli spazi posti al secondo piano dell’edificio individuato
catastalmente dalla p.ed. 1029 in C.C. Scurelle, lotto "OS30 - Impianti interni
elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi". Approvazione verbale di
apertura buste. - C.I.G. 8401240A8F, C.U.P. H81B20000110005

Il giorno ventotto del mese di settembre dell’anno 2020, ad ore 15.25 presso la sede dell’Ente, il
Direttore dott.ssa Anna Corradini, ha assunto la determinazione di cui all’oggetto ai sensi e per
gli effetti di quanto previsto dall’art. 9, 2° comma della L.R. 21.09.2005, n. 7, dal D.P.R 13.04.2006
n. 4L e ai sensi dell’ art. 15 dello Statuto della APSP ”S. Lorenzo e S. Maria della Misericordia” di
Borgo Valsugana.

Allegati:
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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE
N° 99
OGGETTO:

di data 28 settembre 2020
Lavori di ridistribuzione degli spazi posti al secondo piano dell’edificio individuato
catastalmente dalla p.ed. 1029 in C.C. Scurelle, lotto "OS30 - Impianti interni
elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi". Approvazione verbale di apertura
buste. - C.I.G. 8401240A8F, C.U.P. H81B20000110005

IL DIRETTORE
Richiamato quanto previsto dall’art. 15 dello Statuto dell’Azienda Pubblica di Servizi alla
Persona “S. Lorenzo e S. Maria della Misericordia” nonché dall’art. 31 della L.R. 21.09.2005 n. 7;
Rilevato che l’oggetto del presente atto rientra nell’ambito della potestà attribuita al
Direttore dallo Statuto;
Richiamata la Determinazione del Direttore n. 79 dd. 11.08.2020 con la quale si determinava
di:
1. indire la procedura di affidamento dei seguenti lotti ai sensi del suddetto art. 11 della Legge
provinciale 12 febbraio 2019, n. 1, invitando a presentare offerta tre operatori economici diversi
per ciascun lotto:
- "OG1 - Edifici civili e industriali" (CIG: 83986300BB): € 70.290,92.= (IVA di legge esclusa),
comprensivi degli oneri per la sicurezza quantificati in € 9.384,45.= non soggetti a ribasso,
di cui € 8.201,10.=;
- "OS3 - Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie" e "OS28 - Impianti termici e di
condizionamento" (CIG: 840117441A): € 48.941,83.= (IVA di legge esclusa), comprensivi
degli oneri per la sicurezza quantificati in € 1.141,83.= non soggetti a ribasso;
- "OS30 - Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi" (CIG:
8401240A8F): € 33.446,50.= (IVA di legge esclusa), comprensivi degli oneri per la sicurezza
quantificati in € 846,50.= non soggetti a ribasso;
2. approvare la lettera d’invito e gli allegati relativi alla procedura di affidamento per ognuno dei
lotti di cui al precendente punto 1.;
3. approvare l’elenco degli operatori economici da invitare alla procedura di affidamento per ognuno
dei lotti di cui al precendente punto 1.;
Invitati a presentare offerta per il lotto "OS30 - Impianti interni elettrici, telefonici,
radiotelefonici e televisivi" in data 24.08.2020, tramite procedura telematica n. 93097 sulla
piattaforma Mercurio della Provincia Autonoma di Trento, i seguenti operatori economici:
- GIACCA SRL COSTRUZIONI ELETTRICHE (P.IVA 01905350227);
- MB COSTRUZIONI ELETTRICHE S.R.L. (P.IVA 01453720227);
- COSTRUZIONI ELETTRICHE BATTAN IVAN S.R.L. (P.IVA 01741440224);
Preso atto che sono state caricate a sistema le offerte entro il termine delle ore 12:00 dd.
28.09.2020 da parte dei seguenti operatori economici:
- GIACCA SRL COSTRUZIONI ELETTRICHE (P.IVA 01905350227);
- MB COSTRUZIONI ELETTRICHE S.R.L. (P.IVA 01453720227);
- COSTRUZIONI ELETTRICHE BATTAN IVAN S.R.L. (P.IVA 01741440224);
Provveduto all’apertura delle buste ad ore 14.35 dd. 28.09.2020, verificata la completezza
della documentazione amministrativa presentata e stilata la seguente graduatoria provvisoria, così
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come dettagliato nel verbale generato dalla piattaforma Mercurio della Provincia Autonoma di
Trento, che allegato la presente atto ne forma parte integrante e sostanziale:
1
2
3

Operatore economico
GIACCA SRL COSTRUZIONI
ELETTRICHE
MB COSTRUZIONI ELETTRICHE S.R.L.
COSTRUZIONI ELETTRICHE BATTAN
IVAN S.R.L.

Partita IVA

Ribasso offerto

01905350227

29,570 %

01453720227

27,106 %

01741440224

20,217 %

Preso atto della necessità di procedere alla verifica dei requisiti tramite il sistema AVCPass,
prima di procedere all’aggiudicazione definitiva del lotto "OS30 - Impianti interni elettrici,
telefonici, radiotelefonici e televisivi" (CIG: 8401240A8F) dei “Lavori di ridistribuzione degli spazi
posti al secondo piano dell’edificio individuato catastalmente dalla p.ed. 1029 in C.C. Scurelle”;
Ritenuto quindi di demandare a successiva Determinazione l’aggiudicazione definitiva del
suddetto lotto, una volta effettuata la verifica dei requisiti;
Viste la Legge Regionale 21 settembre 2005, n. 7, la Legge provinciale 10 settembre 1993, n.
26, la Legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2, la Legge provinciale 12 febbraio 2019, n. 1 e il Decreto
del presidente della provincia 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg;
Visto lo Statuto vigente dell’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “S. Lorenzo e S. Maria
della Misericordia”;
Visti i vigenti regolamenti dell’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “S. Lorenzo e S. Maria
della Misericordia” di Borgo Valsugana;
Considerato che nel procedimento in oggetto il sottoscritto Direttore, Responsabile del
procedimento, dichiara l’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse e di
non presentare altre cause di incompatibilità ai sensi della normativa vigente in materia, del Codice
di comportamento e del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza
adottati da questa A.P.S.P.;
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DETERMINA
1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, il verbale di apertura buste relativo lotto
"OS30 - Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi" (CIG: 8401240A8F)
dei “Lavori di ridistribuzione degli spazi posti al secondo piano dell’edificio individuato
catastalmente dalla p.ed. 1029 in C.C. Scurelle”, che allegato alla presente ne forma parte
interante e sostanziale;
2. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, la seguente graduatoria provvisoria
relativa al lotto di cui al precedente punto 1.:
1
2
3

Operatore economico
GIACCA SRL COSTRUZIONI
ELETTRICHE
MB COSTRUZIONI ELETTRICHE S.R.L.
COSTRUZIONI ELETTRICHE BATTAN
IVAN S.R.L.

Partita IVA

Ribasso offerto

01905350227

29,570 %

01453720227

27,106 %

01741440224

20,217 %

3. di procedere, per le motivazioni espresse in premessa, alla verifica dei requisiti degli operatori
economici di cui al precedente punto 2. tramite il sistema AVCPass;
4. di demandare a successiva Determinazione l’aggiudicazione definitiva del lotto di cui al
precedente punto 1., una volta effettuata la verifica di cui al precedente punto 3.;
5. di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto al controllo preventivo di legittimità
della Giunta Provinciale di Trento non rientrando in alcuna fattispecie previste dall’art. 19 della
L.R. 21 settembre 2005 n. 7;
6. di dare atto che nel procedimento in oggetto il sottoscritto Direttore, Responsabile del
procedimento, dichiara l’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse e
di non presentare cause di incompatibilità ai sensi della normativa vigente in materia, del codice
di comportamento e del piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza
adottati da questa A.P.S.P.;
7. di pubblicare all’albo dell’A.P.S.P. la presente determinazione per 10 giorni consecutivi ai sensi
dell’art. 20, comma 1 della L.R. n. 7/2005;
8. di dare atto che in materia di affidamento di pubblici lavori, servizi e forniture, si richiama la
tutela processuale di cui al Decreto Legislativo 02.07.2010, nr. 104 (Codice del processo
amministrativo). In particolare:
• il termine per il Ricorso al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa è di 30 giorni;
• non è ammesso il Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
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Letto il presente verbale, approvato e firmato dal Direttore.
Il Direttore
(f.to dott.ssa Anna Corradini)

ESPRESSIONE DEL PARERE TECNICO AMMINISTRATIVO CONTABILE
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 9, comma 4 della L.R. 7/2005 il sottofirmato Direttore esprime
parere tecnico - amministrativo favorevole in merito alla legittimità della presente determinazione.
Borgo Valsugana, lì 28 settembre 2020
Il Direttore
(f.to dott.ssa Anna Corradini)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE (art. 20, 1° comma della L.R. 21.09.2005, n.7)
Il sottoscritto Direttore certifica che copia della presente Determinazione, regolarmente
registrata nel Repertorio degli atti pubblicati all’Albo, viene pubblicata all’Albo dell’Ente per 10
giorni consecutivi dal 28/09/2020 al 08/10/2020 compreso.
Il Direttore
(f.to dott.ssa Anna Corradini)

Copia conforme all’originale ad uso amministrativo
Borgo Valsugana, lì 28 settembre 2020
Il Direttore
(dott.ssa Anna Corradini)

____________________________
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